Azienda Usl Toscana Sud Est – nuovo sito istituzionale

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 15/03/2016
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Sede legale (città)

AREZZO, Via Curtatone n. 54, 52100 AREZZO

Responsabile
Accessibilità

Da nominare con delibera DG entro 31 marzo 2016

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dal 1 gennaio 2016 è costituita l'Azienda USL Toscana sud‐est, risultato della fusione delle
Azienda UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, come previsto dalla legge regione di
riforma del Servizio Sanitario Regionale, n. 84/2015.
In data 29 febbraio 2016 è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana il direttore generale della nuova azienda Usl Toscana Sud Est. Il direttore generale con
propri atti deliberativi ha nominato in data 9.03.2016 il direttore sanitario, il direttore
amministrativo e il coordinatore dei servizi sociali.
Attualmente l’azienda ha avviato il processo di riorganizzazione. Pur avendo predisposto un sito
istituzionale nel dominio www.uslsudest.toscana.it, il sito è in progress nella sua costruzione e,
per i contenuti, si fa riferimento ai siti istituzionali delle tre aziende di origine:
www.usl7.toscana.it, www.usl8.toscana.it, www.usl9.toscana.it che continuano ad essere tenuti
aggiornati e per i quali è predisposto per il 2016, il proprio documento sull’accessibilità, avendo
amministratori di sistema diversi.
Il progetto del nuovo sito è condiviso tra vari soggetti su un tavolo regionale per lo sviluppo
coordinato della comunicazione istituzionale.
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Il 2016 sarà l’anno della definizione organizzativa della nuova azienda e contestualmente della
costruzione del nuovo sito.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Siti web
tematici
Formazione

Breve descrizione
dell’obiettivo
Realizzazione in progress
del nuovo sito istituzionale
www.uslsudest.toscana.it
Nessuno presente
attualmente
Percorso formativo su
accessibilità
Di competenza Estar

Postazioni di
lavoro
Responsabile
Nomina responsabile
dell’accessibilità accessibilità

Intervento da realizzare
Accessibilità del nuovo sito in
progress

Tempi di
adeguamento
Tempestivo
(in progress)

n. 1 corso specialistico

Dicembre
2016

Delibera di nomina

marzo 2016
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